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  Borsa di Studio al 55%
per soggiorno studio di 4 settimane

La Scuola di Italiano Dante Alighieri mette a disposizione per i mesi 

FEBBRAIO- MARZO-APRILE-AGOSTO NOVEMBRE 2015

una Borsa di Studio al 55% valida per frequentare un soggiorno studio di 4 settimane nella 
città Ducale e Universitaria di Camerino (100 ore di Lingua e Cultura italiane).
Il presente Premio di Studio è valido per effettuare il soggiorno studio nel mese di ……………..……………… 
e può essere assegnato ad uno studente meritevole che desideri studiare ed approfondire in Italia la 
lingua e cultura italiane.

         La direzione dei corsi

Borsa di Studio Assegnata per il Corso di Italiano del mese di ………………......……..…...........   2015

Rilasciata da (nome dell’Istituzione) ……………………………………………………………...................…………………

Allo Studente …………………………………………………………………………………......……………....................……...…...

Luogo di nascita ………………………………………...…….............…........  data di nascita ….…...........................…….…..

Nazionalità ………………..…………………....….....…………  n. documento …...................….…...…………………………..

Indirizzo ………………………………………………………………..………………........................…………...…………………….

…………………………………………………………………………………………...........................……………………………………

Tel. ……...........……………………..............................….   e-mail …………......................................…........……………..…………..

Motivazione …………………………………………...……………………………………………........................……………………

………………………………………………………………………………………………………………...........................………………

* Spedire via fax, lettera o e-mail con anticipo.  Modulo disponibile on-line:  www.scuoladantealighieri.org



SCUOLA DI ITALIANO DANTE ALIGHIERI   Piazza G. Garibaldi, 7 - 62032 Camerino (MC) ITALIA
 Tel./fax +39 0737 642611   centroalighieri@scuoladantealighieri.org    www.scuoladantealighieri.org

patrocinio
Università di Camerino

Centro d’Esame CELI
Università per Stranieri Perugia

Knowledge
of Italian Nil   Little   Medium   Good   Very Good

APPLICATION FORM 55%
Surname …………………………………………………….………….

Name …………..………………………………………….……………

Place of birth …………………………… date of birth ………..............

Nationality ……………………..……….  Pass.n. ………..….....……...

Address……………………………………………………….………..

………………...………………………………………………….…..…

Town…………………..………..  Postal code …………………….….

Country ………………………………...…   Sex   male   female

Tel.…………………..….….....…  Mobile…..……………...………….

E-mail …………………………………………………………………..

COURSE  FOR THE MONTH OF……...................……,,,……………         

 Double Room in apartment  (kitchen, bathroom,bedroom)
 Single Room in apartment + 9 € per night
 Single Flat 1 student  + 17 € per night  
 Single Flat 2 students* + 30 € per night  (* only students travelling together)
 Hotel half board  + 27 € per night

Deposit for registration: 148 € (included in the 768€ fee)
PLEASE STATE STUDENT’S NAME AND STARTING DATE WITH ALL PAYMENTS

 Payment on-line:  www.scuoladantealighieri.org

AMERICAN EXPRESS  -   VISA  -     MASTER CARD/EURO CARD

 Bank transfer (net of commission charges) of 148€:
Bank: Banca Marche  - Branch: Camerino - Name: Scuola Dante Alighieri 
    - Account n. 9879  -  ABI: 06055  -  CAB: 68830  -  CIN: V

Codice IBAN: IT90 V060 5568 8300 0000 0009 879  -  BIC: BAMAIT3AXXX

      GENERAL CONDITIONS
Tha booking will not be accepted without the receipt of the deposit (to be sent by 
fax or mail).  Accommodation is available from the Sunday before the 
beginning of the course until the Saturday morning (9:00 hrs) following the 
end of course.
If the school is notifi ed of a cancellation more than 60 days before the beginning 
of the course, the deposit will be refunded, 30% of it will be forfeited, however,
to cover administrative, bank and postal charges.
No reimbursement is given to students who leave after their arrival in Camerino
for any reason.
Accommodation expenses, already included in the total fee, should be paid to 
the School offi ce upon arrival.
Before being accepted students under 18 must fi rst send an authorization form
signed by their parents.

I declare myself in agreement with the general conditions

Student signature ……………………………………………………….

COSTO DELLA VACANZA-STUDIO

CON BORSA al 55% = € 768
la quota comprende:

 Corso intensivo di Lingua e Cultura Italiana 80 ore
(4 settimane) dal lunedì al venerdì in classi di 14/16 studenti.

 20 ore di Cultura Italiana: storia dell’arte, letteratura, istituzioni, 
musica, storia, tradizioni, civiltà, gastronomia.

 8 Visite Culturali guidate dagli insegnanti
(5 visite guidate in località della Regione Marche e 3 nelle principali 
città d’arte: FIRENZE, ROMA o VENEZIA, BOLOGNA, ASSISI, 
Gubbio, con possibilità extra di Siena, Pisa, Urbino, San Marino, 
San Gimignano, Perugia, ecc.).

 Alloggio in camera doppia nel centro storico di Camerino 
 (a 5 minuti dalla scuola, appartamenti autonomi per 5/6 persone 

con camere doppie, cucina attrezzata e bagno in comune).

 Attività complementari:
 serata di benvenuto, cineforum, due serate di musica e canzoni italiane, 

cena internazionale, lezione di cucina, consegna dei diplomi.

 Possibilità di praticare jogging, calcio, tennis, volley, basket, 
bigliardino, piscina, atletica.

 Iscrizione ai corsi
 Internet point - e connessione Wi-fi  gratis nella Scuola
 Transfer gratuito dalla stazione di Camerino (arrivo)

 Servizio transfer opzionale dagli aeroporti internazionali 
di Roma (€ 38) e Ancona (€ 30) direttamente alla scuola 
(solo la domenica di inizio corso e su prenotazione).

www.trenitalia.it            www.ancona-airport.com

TOTALE con Borsa al 55%
€ 1.708 - 55% = € 768

        Borsa valida per i mesi di:

2015 - CALENDARIO CORSI - 2015 

FEBBRAIO   dal 02/02    al 27/02

MARZO       dal 02/03   al 27/03

APRILE        dal  30/03   al  24/04

AGOSTO     dal 27/07   al 21/08

NOVEMBRE  dal  02/11   al  27/11

La quota non comprende
- Pasti  - Libri  - Uso lavatrice  - Pulizia appartamento
- Parte delle spese di riscaldamento nei mesi più freddi


